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Lettera n. 42

A tutti i delegati per l’ecumenismo e il dialogo
della Compi e della Famiglia francescana
e p.c.
ai Ministri Provinciali e agli amici interessati

Carissimi,

siamo in primavera  e  ci  stiamo preparando alla  Pentecoste:  è  il  tempo più propizio  per 
salutarvi con gioia e condividere con voi le ultime fasi del nostro impegno di animazione.

1. La Commissione del Servizio per il dialogo
Il 23 aprile si è riunita qui a Venezia la Commissione del Servizio per il dialogo dell’Ordine. 

Si sono programmati per il prossimo anno due seminari di animazione al dialogo: il primo in Corea 
dal 24 al 29 novembre 2008, l’altro a Bogotà, in Colombia, nella seconda metà di febbraio 2009. 
Dal 4 all’11 agosto di quest’anno avrà luogo a Washington il quarto incontro con i francescani 
anglicani della Società di S. Francesco: chi desidera partecipare sarà il benvenuto. E’ stata rilanciata 
la preparazione del quarto sussidio, sul dialogo con la cultura. Si spera che sia pronto per l’inizio 
del prossimo anno.

2. Il nostro Consiglio allargato
E’ stata molto positiva la riunione del nostro Consiglio allargato a Roma il 25 aprile. Oltre ai 

nostri quattro Consiglieri hanno partecipato la sorella Noemi Paola Riccardi per l’OFS nazionale, 
Fra Luca Margaria per la Conferenza dei frati cappuccini e Suor Ilaria Benzar, della Metropolia di 
Timisoara.  Altre  componenti  della  Famiglia  francescana  italiana  per  motivi  burocratici  hanno 
rinviato a un prossimo futuro la loro partecipazione.

Una grande  gioia  e  un  grande  entusiasmo hanno caratterizzato  l’incontro.  Abbiamo già 
incominciato a programmare insieme le nostre attività. Si è convenuto che l’attenzione principale va 
riservata più all’animazione e alla formazione delle sorelle e dei fratelli francescani che alle attività. 
Ci si è impegnati ad avviare una rete tra le famiglie francescane per promuovere insieme strumenti 
di formazione. Fra l’altro, ciò avrebbe anche il vantaggio di promuovere il dialogo interfrancescano.
E’ stato ricordato che noi dovremmo insegnare a dialogare a tutta la famiglia francescana.

Per prima cosa incominceremo ad allargare l’area di informazione su tutte le nostre piccole 
attività. Appena riceveremo gli indirizzi, le nostre informazioni saranno inviate a tutte le curie dei 
cappuccini e a tutti i ministri e coordinatori dell’OFS.

Dopo questi primi scambi di vedute siamo passati alla programmazione più specifica.

3. Esercizi spirituali
L’interesse per l’esperienza degli esercizi spirituali ecumenici sembra in notevole aumento. 

Ciò è dovuto al semplice fatto che l’iniziativa incomincia ad essere conosciuta. Ciò ci permette di 
mantenere la programmazione dei tre corsi che si tengono ogni anno: uno in Italia e due in Romania 
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(Timisoara e Alba Iulia). In base all’esperienza si sono ritoccate le date tradizionali. La struttura 
degli  esercizi  rimarrà  sostanzialmente  invariata,  con  liturgie  alternate  fra  cattolici  e  ortodossi, 
meditazioni e condivisioni di esperienze, giornata itinerante... 

Il programma per il prossimo anno risulta così articolato:
+ 20-25 ottobre: in Italia (prob. in Sicilia); tema: “l’obbedienza” (I);
+  26-31 gennaio: Timisoara; tema: “l’obbedienza” (II: con riflessioni complementari a quelle del 
corso precedente); per motivi comprensibili si è pensato che è opportuno che durante la settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani ci teniamo disponibili per l’animazione presso le nostre comunità; 
si proporrà ai fratelli e alle sorelle di Timisoara di prevedere un momento di preghiera ecumenica 
durante gli esercizi spirituali; inoltre, per vivere gli esercizi in un clima adatto, si ritiene opportuno 
di viverli all’interno di un monastero, qualora ciò sia possibile; se ciò richiede la partecipazione di 
un numero limitato di persone, si chiederà quale potrà essere il numero massimo di partecipanti da 
parte nostra;
+ seconda metà di agosto 2009: ad Alba Iulia; secondo l’opinione di alcune persone interpellate, il 
cambiamento di data permetterebbe una più nutrita partecipazione, sia da parte nostra che da parte 
della diocesi ortodossa; infatti, anche alcuni sacerdoti della facoltà teologica e altri impegnati nella 
pastorale sarebbero interessati a partecipare, ed esiste la possibilità di essere ospitati presso qualche 
monastero di altra tradizione spirituale. Come tema degli esercizi, visto l’interesse di quest’anno, si 
propone di continuare il tema dell’eucaristia, guidati dai vangeli sinottici e da S. Paolo.

Naturalmente, di tutto questo si dovrà prima parlare con il Vescovo Andrei di Alba Iulia.

4. Giornate di formazione
Pur  prendendo  atto  della  limitata  partecipazione  ai  nostri  ultimi  convegni,  siamo  tutti 

d’accordo  sulla  necessità  di  offrire  a  tutti  i  membri  della  famiglia  francescana  occasioni  di 
formazione  al  dialogo.  La  crisi  del  dialogo  deriva  anche  dalla  mancanza  di  informazione  e  di 
formazione. Tutti ci ricordano che il dialogo è una delle proprietà e dei distintivi del francescano. 
Dovremo delineare la figura del delegato per il dialogo con un’immagine positiva, che ispira fiducia 
e speranza. Per questo abbiamo bisogno di spazi di riflessione e formazione.

Come  prima  iniziativa  abbiamo  fissato  i  giorni  10-11  dicembre  2008  come  giornate  di 
formazione. Come criterio abbiamo pensato di collocare queste iniziative in diverse regioni. Per 
queste prime due giornate si pensa a Genova. Naturalmente, una decisione sarà presa dopo avere 
interpellato il delegato locale.

5. Notiziario e incontro mensile
Avevamo avviato  la  pubblicazione  di  un piccolo  notiziario  che,  per  motivi  tecnici,  si  è 

fermato dopo il n. 2. La Commissione per il dialogo della Provincia Veneta ha deciso di riprenderlo 
con una scadenza trimestrale; se non ci saranno eventi o notizie particolari, servirà come strumento 
per  veicolare,  a  piccole  porzioni,  contenuti  dei  sussidi  di  formazione  al  dialogo.  L’iniziativa 
dovrebbe essere avviata il prossimo autunno.

6. Prossimo Consiglio
Il Consiglio allargato si riunirà ad Assisi – Casa Leonori, il 24 settembre. Siamo convinti 

che con la collaborazione avviata tutti noi proseguiremo nel nostro impegno con forze rinnovate e 
sentiremo e testimonieremo con crescente entusiasmo quanto è bello essere persone di dialogo.

Incontro mensile
Una grande famiglia ecumenica si incontra nella preghiera e riflessione la terza domenica di ogni mese; i suoi membri 
non sono registrati,  ma si mettono in comunione attraverso la preghiera e la riflessione privata o comunitaria; si 
sentono così corroborati dalla loro unità con Cristo, all’interno di una grande famiglia.

A cominciare dal prossimo autunno, diffonderemo un foglio mensile che ricordi e offra un 
pensiero di riflessione per questa giornata.

Un caro saluto a voi tutti. Fra Tecle
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